AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE PREVENTIVI DI SPESA DI MATERIALE VARIO
DI CONSUMO OCCORRENTE AI LABORATORI ANALITICI DI ARPA CONDOTTA ATTRAVERSO PIATTAFORMA
SINTEL
Avviso ex art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016

Requisiti di partecipazione: a) iscrizione C.C.I.A.A. per categoria di attività inerente l’oggetto della gara ex
art. 83 comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (requisito di idoneità professionale);
b) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto
(requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016, oltre che previste alla
normativa in materia di contrattualistica pubblica);
c) tracciabilità dei flussi finanziari;
d) codice di comportamento.
Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria: nessuna richiesta
Requisiti di capacità tecniche e professionali: nessuna richiesta
Tipologia procedura: indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ai fini
dell’acquisizione di preventivo di spesa e successiva assegnazione secondo il criterio del prezzo più basso
della fornitura per i prodotti indicati in oggetto e meglio specificati nel modello “Dettaglio prezzi –
MO.AM.002” allegati alla procedura di indagine di mercato pubblicata sulla piattaforma SINTEL
www.arca.regione.lombardia.it
Le condizioni contrattuali di esecuzione del contratto sono specificate nell’allegato FPC (foglio Patti e
Condizioni) anch’esso unito alla procedura pubblicata sulla piattaforma SINTEL

Termini
L’offerta dovrà essere trasmessa on line, tramite Piattaforma SINTEL, entro e non oltre il termine perentorio
del giorno ed ora indicati più sopra.
Operatori Economici invitati: tutti i fornitori già registrati presso la piattaforma SINTEL nella categoria CPV
selezionata.
Qualora altri soggetti non già registrati e qualificati per ARPA presso la piattaforma SINTEL volessero essere
invitati, dovranno provvedere alla propria registrazione e qualificazione in Piattaforma SINTEL ed inoltrare
contestuale richiesta di essere invitati all’indirizzo mail: v.frattini@arpalombardia.it da eseguirsi comunque
almeno con 3 giorni di anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.
Chiarimenti: sonno ammesse domande a chiarimento sull’oggetto dell’affidamento da inoltrarsi mediante la
funzionalità “comunicazioni della procedura” della Piattaforma SINTEL entro 3 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta. Le risposte verranno pubblicate nella funzionalità
“documentazione di gara” sulla piattaforma SINTEL dell’indagine di mercato corrispondente.

